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Proc. n. 3/22
Dec. n. 4/22

Il giorno 12 maggio 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,
IL TRIBUNALE FEDERALE
composto da:
Avv. Luigi Musolino - Presidente
Avv. Paolo De Matteis - Componente
Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul deferimento di :
1) GAMBINI Massimo, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il
M.C. “SALERNO” con tessera n. 22015289;
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2) TIANO Giovanni, nato omissis e residente omissis, tesserato e licenziato
2022 con il M.C. “CUMARICAMBIKE” (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera
n. 22011251 e licenza Fuoristrada n° 0001287A°;
federali della FMI,

cod. 01012,

iscritto all’Albo dei Tecnici

con la qualifica di “Tecnico Sportivo di 1°

livello”;
incolpati di:
il 1°, GAMBINI Massimo, di violazione dell'art. 8 RdG, perché in data 22 marzo
2022 pubblicava sul proprio profilo facebook “Massimo Gambini” un post
visibile a tutti nel quale inseriva una foto evidenziando con due frecce il
presidente del Co.re. Campania Franco MASTROIANNI ed il consigliere del
medesimo Co.re. Antonino SCHISANO definendoli "due campioni di ipocrisia
ed incapacità" e facendo altresì riferimento al logo FMI che entrambi avevano
sul proprio abbigliamento federale come "le stelle da sceriffo", definendo
inoltre i componenti tutti del Co.re. Campania "ignavi" con l'espresso invito
rivolto loro "DIMETTETEVI FATE PIU'BELLA FIGURA".
Con la recidiva ex art. 49 comma 2 lettera b) essendo stato già condannato
con decisione del Tribunale federale n.1/19 del 4 marzo 2019;
il 2°, TIANO Giovanni, di violazione dell'art. 15 lettera a) del Codice Etico, a lui
applicabile in quanto pur essendo tecnico federale di 1° livello (iscritto nel
relativo Albo dal 12 ottobre 2021) approvava pubblicamente il suddescritto
post fb apponendovi un "like" e ciò faceva utilizzando il profilo fb “Tiano
MxSchool” da lui aperto e comunque a lui riconducibile, atteso che nel
medesimo profilo aveva pubblicato il proprio attestato di superamento dei
corsi per tecnico federale di 1° livello e la lettera con la quale il presidente
federale gli comunicava l'iscrizione nell'Albo.
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DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 49.2 lett. b) e 93 del Regolamento di
Giustizia e l’art. 15 lett. a ) del Codice Etico, dichiara:
1) GAMBINI Massimo, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il
M.C. “SALERNO” con tessera n. 22015289;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione del
ritiro della tessera per mesi 9 (nove). Fine sanzione 12 febbraio 2023.
Assolve:
2) TIANO Giovanni, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato
2022 con il M.C. “CUMARICAMBIKE” (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera
n. 22011251 e licenza Fuoristrada n° 0001287A°;
federali della FMI,

cod. 01012,

iscritto all’Albo dei Tecnici

con la qualifica di “Tecnico Sportivo di 1°

livello”;
perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Gambini Massimo;
Tiano Giovanni;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
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Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Settore Tecnico;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Fuoristrada;
Co. re. Campania;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.
Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito
dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.
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